
 

 

                    
H2O COAT 100ML 

 
Descrizione:  
BOOSTER ISTANTANEO DI IDROFOBICITÀ. 
H2O assicura un’immediata idrofobicità subito dopo la pulizia dell’auto quando la macchina è ancora bagnata, anche 
con lancia a schiuma per completare il trattamento “touchless” del mezzo senza l’impiego di panni o applicatori, evi-
tando in tal modo la formazione swirls e facilitandone l’asciugatura. H2O crea una barriera chimica su vernice, plas-
tiche, finiture in metallo, cerchi e vetri e permette di prolungare l’effetto degli strati protettivi di coating e cere, 
donando luminosità e setosità alla superficie. Le sue speciali particelle si autodistendono per aderire velocemente 
alla superficie proteggendola da agenti chimici, “bird drop” e rendendola idrorepellente e più facile da pulire. 
 
Modo d’uso 100ml:  
Agitare prima dell’uso. Dopo aver lavato e decontaminato, mentre l’auto è ancora bagnata, spruzzare dal basso ver-
so l’alto da una distanza di 60cm per ottenere uno spruzzo ampio. Facoltativamente, per auto già trattate, prediluire 
1:1 (una parte di prodotto e una di acqua). Dopo 15 secondi risciacquare l’auto e successivamente asciugare ad aria 
oppure con un panno in microfibra.  
 
Combinazioni d’uso:  
Dopo H2O si può usare W1 perché i protettivi Fra-Ber utilizzano la stessa nanotecnologia. 
 
Consumo:  
80 ml/macchina. 
 
Avvertenze:  
Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superfice ed eventualmente trattare un pannello alla volta, se usato puro.  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Aspetto e colore: liquido rosa 
Odore: caratteristico 
pH: 6,5 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >100 °C  
Densità relativa: 0,99 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
Solubilità in olio: non solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
100 ml 6 pz 79303 

 
 
 

 
 

FRA-BER s.r.l.  
Resp. laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

 


